
        

                                    COMUNE DI TRIESTE
                                  OBČINA TRST

                                    I Circoscrizione / 1. Okraj

                                      VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO RIONALE

                                    ZAPISNIK SKLEPOV RAJONSKEGA SVETA

SEDUTA n.  30
SEJA št. 30

L'anno 2022 nel giorno  6 del mese di  DICEMBRE alle ore 18.30 si  è riunito nella
propria sede di località Prosecco 159 il Consiglio rionale della Circoscrizione I, in prima
convocazione, su invito del Presidente, consegnato ai Consiglieri nei termini del vigente
Regolamento dei Consigli rionali del Comune di Trieste, con la presenza dei seguenti
Consiglieri:
6. DECEMBRA 2022 ob 18.30 se je sestal na svojem sedežu na Proseku št. 159 v prvem
sklicu  rajonski  svet  1.  okraja  na  vabilo  g.predsednika,  dostavljeno  svetnikom  po
predpisih veljavnega Pravilnika rajonskih svetov občine Trst  ob navzočnosti  sledečih
izvoljenih:

COGNOME E NOME
PRIIMEK IN IME

Presente
Prisoten

Assente
Odsoten

CATTARUZZA ROBERTO X
DUBS ROBERTO X
RABACCIO PAMELA X
SILLANI FEBE X
STARC ALESSANDRO X
ŠTOKA KATRIN X
VERONESE MASSIMO X
VILLI MARIAGRAZIA X
VIDONI PAVEL X
ZANDANEL EDMONDO X
Conteggio:                                                         7 3

Assume la presidenza Vidoni Pavel nella sua veste di Presidente / 
Predseduje Vidoni Pavel v svoji  predsedniški vlogi

PRESA D'ATTO / 
SPREJEM DNE
IL____________

E' presente la sottoscritta  Ravbar Rosanna incaricata della redazione del 
verbale / Prisotna je Ravbar Rosanna z nalogo, da sestavi zapisnik

E' presente Lisjak Irina con l'incarico di interprete della lingua slovena / 
Prisotna je Lisjak Irina v funkciji tolmača za slovenščino.



ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni
2. Interrogazioni – interpellanze
3. Presa d'atto verbali n. 23 dd. 19.9.2022, n. 24 dd. 29.9.2022, n. 25 dd. 11.10.2022 e n. 27 dd.

27.10.22
4. Accesso Nord: mobilità sistematica e turistica - variante n.12 al Piano Regolatore Generale

Comunale vigente di livello comunale ai sensi dell'articolo 63 sexies della L.R. 5/2007 -
parere

5. Mozione – Vedetta d'Italia 
6. Mozione – Ex casa di riposo “Don Marzari”
7. Mozione – Trasporto Pubblico

Verificato il numero dei Consiglieri  presenti, il Presidente Pavel Vidoni dichiara aperta la 
seduta.

1. COMUNICAZIONI

Il Presidente comunica quanto segue:

– L'AcegasApsAmga  posizionerà  le  luminarie  sull'albero  di  Natale  nei  prossimi  giorni  e
propone di organizzare l'accensione delle luminarie lunedì 12 dicembre 2022 alle ore 18.00.
Il  Presidente  propone di  far  partecipare i  bambini  delle  scuole materne,  degli  asili  e  il
complesso bandistico di Prosecco, ha inoltre esteso l'invito anche al vice sindaco Serena
Tonel da cui sta ancora aspettando la conferma di presenza. 

– Per gli  interventi  di  ripristino  del  bacino del  laghetto  di  Contovello  l'Assessore  Sandra
Savino ha stanziato 60.000€ per la bonifica e spera che i lavori inizino a breve.

– Con l'email dd. 25/11/2022 è stato richiesto all'Assessore Michele Lobianco dei chiarimenti
per quanto riguarda i due punti all'interno del piano delle opere triennali in riferimento  alla
realizzazione dei loculi ossari e cinerari per 72.302,42 € fuori annualità e per 100.000,00 €
con priorità massima. Il Presidente ha chiesto se in questo importo sono conteggiati anche la
realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero di Prosecco. 

– In  occasione  della  festa  di  S.Martino  e  l'inaugurazione  della  chiesa  di  Contovello,  il
Presidente  ha parlato con il Sindaco Dipiazza per individuare i siti da poter destinare a
parcheggi  pubblici  sul  territorio della I  Circoscrizione e il  Sindaco ha confermato nella
giornata di domani alle 12.00 un sopralluogo presso S.Croce e Contovello. Il  Consigliere
Cattaruzza si propone di accompagnare il Presidente al sopralluogo.

2. INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE

Il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se ci sono interrogazioni o interpellanze.

Il Consigliere Cattaruzza fa due segnalazioni:
– sollecita il ripristino del tombino sulla strada in prossimità del laghetto di Contovello dove

già da mesi è posizionata una transenna di delimitazione cantiere.
– Segnala la mancanza di alcune assi in legno nella recinzione che delimita il parco giochi sito

in prossimità del laghetto di Contovello e chiede di provvedere in merito.

Legge inoltre l'interrogazione riguardante gli interventi di risanamento e recupero del laghetto di
Contovello / Kontovel – mlaka e si premura di rinviare l'interrogazione alla segreteria con alcune
modifiche in quanto alcune risposte sono già state fornite da parte dell'Amministrazione Comunale. 



Il Consigliere Cattaruzza esprime inoltre moderata soddisfazione per i fondi destinati agli interventi
di ripristino del bacino del laghetto di Contovello stanziati dall'Amministrazione Comunale.

3. Presa d'atto verbali n. 23 dd. 19.9.2022, n. 24 dd. 29.9.2022, n. 25 dd. 11.10.2022 e n. 27 dd.
27.10.22

Il Presidente illustra ai Consiglieri i verbali delle sedute n. 23 dd. 19.09.2022, n. 24 dd.  
29.09.2022, n. 25 dd.11.10.22 e n. 27 dd. 27.10.2022  per la presa d’atto.
I  presenti  alle  relative  riunioni  prendono  atto  dei suddetti  verbali  nella  loro  stesura  
originale, come redatti dalla Segretaria di ciò incaricata. 

4. Accesso Nord: mobilità sistematica e turistica - variante n.12 al Piano Regolatore Generale
Comunale vigente di livello comunale ai sensi dell'articolo 63 sexies della L.R. 5/2007 –
parere

In  mancanza  della  Consigliera  Katrin  Štoka,  che  è  coordinatrice  della  Commissione  
Urbanistica e Traffico, Lavori Pubblici, Verde Pubblico e Agricoltura, il Consigliere Roberto
Cattaruzza ne prende le veci e illustra la proposta di deliberazione relativa all' “Accesso  
Nord:  mobilità  sistematica  e  turistica  Variante  n°12  al  PRGC”.  La  commisione  ha  
espresso il parere CONTRARIO con motivazione di cui l'allegato A che è parte integrante 
del presente atto.  

La Consigliera Rabaccio entra alle ore 19.00 (sono presenti 7 Consiglieri)

In assenza di interventi, il Presidente mette ai voti il parere contrario motivato che esprime il
seguente risultato:

Presenti: 7 Consiglieri
Astenuti: 0 Consiglieri 
Votanti: 7 Consiglieri
Favorevoli: 6 Consiglieri
Contrari: 1 Consigliere – Rabaccio

5. Mozione – Vedetta d'Italia 

La Consigliera Pamela Rabaccio illustra la mozione relativa alla Vedetta d'Italia di  cui  
l'allegato  B  che  è  parte  integrante  del  presente  atto.  La  mozione  viene  sottoscritta  e  
presentata a nome di tutti i Consiglieri.

Il Presidente mette ai voti la mozione che esprime il seguente risultato:

Presenti: 7 Consiglieri
Astenuti: 0 Consiglieri 
Votanti: 7 Consiglieri
Favorevoli: 7 Consiglieri
Contrari: 0 Consiglieri

La mozione è approvata.



6. Mozione – Ex casa di riposo “Don Marzari”

Il Consigliere Roberto Cattaruzza illustra la mozione relativa alla revisione delle decisioni 
sull'ex casa di riposo “don Marzari” e alla sua istituzione a “Casa della Salute” di  cui  
l'allegato C che è  parte integrante del  presente  atto.  Il  Consigliere  informa che in  data
5/12/2022 il  Consigliere Regionale Ussai ha presentato un ordine del giorno sottoscritto  
anche dal gruppo Lega Salvini nella persona di Gersinich  in cui chiedono l'istituzione della 
Casa della Salute nell'ex casa di riposo “Don Marzari”. Il Consigliere ritiene sia questo un  
importante passo avanti  nella  risoluzione del  problema ed è particolarmente necessaria  
l'approvazione di questa mozione.

Il Presidente apre la discussione. 

La Consigliera Pamela Rabaccio esprime la sua dichiarazione di voto: afferma di non avere 
al momento abbastanza informazioni chiare da parte del Comune e alla luce di quello che 
succederà in Regione non si espone sul problema e anticipa che si asterrà dal voto.

Esauriti  gli  interventi,  il  Presidente  mette  ai  voti  la  mozione  che  esprime  il  seguente
risultato:

Presenti: 7 Consiglieri
Astenuti: 1 Consiglieri - Rabaccio
Votanti: 6 Consiglieri
Favorevoli: 6 Consiglieri
Contrari: 0 Consiglieri

La mozione è approvata.

7. Mozione – Trasporto Pubblico

La Consigliera Pamela Rabaccio illustra la mozione relativa al trasporto pubblico di cui  
l'allegato D che è parte integrante del presente atto. La Consigliera ci tiene a precisare che a 
seguito dell'attuale difficile situazione nel  trasporto pubblico ha deciso di proporre una  
mozione diversa rispetto al solito, vedendo sopratutto i lati positivi.

Il Presidente apre la discussione. 
– Il Consigliere Cattaruzza puntualizza che il tema del trasporto pubblico è un tema complesso

e controverso: c'è una scarsa chiarezza sulla regolamentazione del servizio a chiamata ed è
in programmazione a breve un incontro tra il  sindacato dei  pensionati  della CGIL e gli
autisti della Trieste Trasporti per trattare tematiche riguardanti alle condizioni di lavoro, di
servizio e parlare riguardo ai  recenti  episodi segnalati  sul trasporto pubblico della zona.
Puntualizza  inoltre  che  non  è  soddisfatto  della  risposta  data  dalla  Trieste  Trasporti  a
riguardo. 
Il Consigliere spiega che il sistema regionale di trasporti fissa un chilometraggio annuo al
trasporto pubblico e precisa che se si vuole fare delle modifiche si va ad incentivare una
linea rispetto ad un'altra che va a discapito delle altre, perché il chilometraggio totale non
può essere  superato.  Il  Consigliere  ritiene  che  una questione così  difficile  deve  essere
discussa ad un livello  molto  ampio,  coinvolgendo anche la cittadinanza, le  associazioni
sindacali e gli enti interessati quali il Comune di Trieste e i Comuni limitrofi, che spesso
vengono  penalizzati  dal  servizio,  e  la  Regione.  Il  Consigliere  anche  se  parzialmente
d'accordo con il testo di questa mozione afferma di astenersi al voto perché vorrebbe fare
una valutazione più ampia e chiedere un incontro con le associazioni e la Trieste Trasporti.



– Il Consigliere Cattaruzza risponde che deve essere la Regione a deliberare questa modifica.
– La Consigliera Rabaccio propone di poter modificare il percorso ottimizzando certe linee in

certi  orari.  Queste modifiche però devono essere valutate a contatto con il  territorio,  in
riguardo al budget messo a disposizione. 

– La Consigliera Villi  puntualizza che è difficile rimanere sempre con lo stesso numero di
chilometri quando il territorio si espande.

– Secondo  la  Consigliera  Rabaccio  bisogna  far  emergere  una  necessità  importante  alla
Pubblica Amministrazione.

– Il  Consigliere Cattaruzza comunica che il trasporto pubblico è in condizione sistemica di
deficit. Il Consigliere fa l'esempio di paesi virtuosi come la Germania o il Portogallo dove
l'abbonamento del trasporto pubblico locale è gratuito per alcune fasce di utenza o ci sono
abbonamenti  con costi  molto  contenuti  per tutta la popolazione. Il  Consigliere racconta
l'esempio successo in Germania dove inserendo gli abbonamenti gratuiti sui treni nel tempo
di  una  settimana  il  numero  di  utilizzatori  è  cresciuto  in  maniera  esponenziale,  questo
significa meno trasporto privato e inquinamento.

– Il Presidente Vidoni conferma che alcuni paesi sono un passo avanti per quanto riguarda il
trasporto pubblico. Nel nostro territorio ci sono troppi mezzi pensanti che transitano sulle
strade provinciali, dove invece in altri paesi questo è gestito in maniera intermodale con le
ferrovie.

– La  Consigliera  Rabaccio  aggiunge  che  la  mozione  proposta  è  stata  fatta  dopo  la
sollecitazione da parte di alcuni cittadini che devono raggiungere la Stazione di Prosecco per
motivi lavorativi e che non è collegata con il trasporto pubblico.

– Il Presidente Vidoni aggiunge che all'interno di questo progetto sarebbero da inserire anche i
comuni di Sgonico e Aurisina, perchè anche in questi comuni vengono riscontrati gli stessi
problemi,  specialmente nei  paesini  più lontani  dai  centri  urbani.  Il  trasporto  pubblico è
molto carente.

– Il Consigliere Cattaruzza propone di poter inserire all'interno di questa iniziativa anche la II
Circoscrizione e i Comuni di Sgonico e Duino Aurisina.

– Il  Consigliere Veronese definisce la mozione molto interessante, perché prende atto di un
tema a lungo discusso. Concorda di includere, oltre all'altipiano est e ovest, anche i comuni
di Sgonico e Monrupino. All'interno del Comune di Sgonico verranno fatti alcuni importanti
investimenti,  come ad esempio il  “Centro  del  Freddo”,  l'inserimento di  alcuni  rotatorie
(Lanza) la cui gara dovrebbe partire il  prossimo anno ed è in programmazione anche la
rotonda davanti la Telit.

– La Consigliera Rabaccio si inserisce dicendo che i lavori sono ancora fermi perché volevano
utilizzare la stessa ditta per entrambe le rotatorie per averne lo stesso layout.

– Il  Consigliere  Veronese  conferma  che  sosterrà  la  mozione  proposta  dalla  Consigliera
Rabaccio perché potrebbe essere un importante passo avanti per avviare una serie di tavoli e
ottenere l'aumento del chilometraggio, questo deve essere fatto su un piano regionale.

Esauriti  gli  interventi,  il  Presidente  mette  ai  voti  la  mozione  che  esprime  il  seguente
risultato:

Presenti: 7 Consiglieri
Astenuti: 1 Consiglieri - Cattaruzza
Votanti: 6 Consiglieri
Favorevoli: 6 Consiglieri
Contrari: 0 Consiglieri

La mozione è approvata.



Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, il Presidente termina la seduta alle ore 19.25.

Verbale fatto e sottoscritto da:

IL PRESIDENTE
Pavel Vidoni

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                          LA SEGRETARIA
          Massimo Veronese                                                                       Rosanna Ravbar


